
 

"S-passo al museo - Campus settembrini" al Museo di Storia Naturale di Firenze 
“Riscopriamo e ricicliamo: natura e giochi all’Orto botanico” 

 
REGOLAMENTO 

 
1. ATTIVITÀ 
Il campus è rivolto a ragazzi di età compresa tra i 6 e i 10 anni (Scuola Primaria). 
 
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione avviene tramite invio del modulo d’iscrizione allegato. È possibile 
frequentare solo una settimana completa, non singole giornate. 
 
La scheda di iscrizione debitamente compilata, questo regolamento e 
l’autorizzazione alla raccolta e alla conservazione di immagini devono essere 
inviate per mail all'indirizzo  
 

edu(AT)sma.unifi.it 
 
I documenti devono essere firmati da uno dei genitori del minore che partecipa 
all’attività o dal diverso soggetto che eventualmente eserciti la potestà sul 
minore. 
Nella scheda d’iscrizione è necessario segnalare eventuali informazioni utili 
relative alle condizioni di salute del minore partecipante.  
 
I campi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 4 bambini. 

Il numero massimo di bambini ammessi è di n. 10 per ogni settimana. La 
conferma dell’attivazione o l’annullamento verranno comunicati il prima 
possibile e comunque non oltre le ore 13 del mercoledì precedente il campo, 
mediante email, in modo da permettere il pagamento della quota di iscrizione. 

Si garantisce in ogni settimana la presenza costante di 2 operatori, da 4 a 7 
bambini, e di 3 operatori a partire da 8 bambini partecipanti in su.  

Si accetta la preiscrizione ed entro il 20 agosto si raccomanda la conferma, con 
il relativo pagamento della quota. 

3.COSTI 
Quota d’iscrizione settimanale = € 120,00  
Sconto 10% dipendenti Unifi, Regione Toscana, soci COOP. 
Sconto 20% sulla quota per fratelli/sorelle del primo iscritto.  

La quota di partecipazione è da versare mediante il sistema di seguito riportato 
(PagoPA) oppure direttamente alle biglietterie dei Musei nei giorni precedenti il 
campo, conservando lo scontrino da esibire all’ingresso nel primo giorno di 
campo. 
 



 

4. ANNULLAMENTO 
Il genitore dovrà tempestivamente comunicare all’Ufficio dei Servizi Didattici del 
Museo di Storia Naturale di Firenze l’annullamento dell’iscrizione o per telefono 
(055 2756444) o per email edu(AT)sma.unifi.it 

 
5. DISCIPLINA 
Comportamenti pericolosi per il ragazzo e/o per gli altri partecipanti, 
comportamenti giudicati non idonei dal Museo di Storia Naturale di Firenze e il 
mancato rispetto dello staff e degli spazi del Museo di Storia Naturale di Firenze 
comporteranno un’eventuale espulsione del partecipante e l’obbligo da parte 
del genitore o di chi ne eserciti la potestà a risarcire i danni eventualmente 
arrecati. 
 
6. IMMAGINI 
Nel corso delle attività, potrebbero essere raccolte immagini (vedi 
autorizzazione alla raccolta e alla conservazione di immagini) che saranno 
pubblicate nel sito web www.sma.unifi.it e sui canali social del Museo di Storia 
Naturale di Firenze. 
 
7. CIBI E BEVANDE 
Il Museo di Storia Naturale di Firenze non somministra cibi e bevande ai 
partecipanti e non è pertanto responsabile per eventuali conseguenze derivanti 
dagli alimenti consumati. 
Sono presenti fontanelli di acqua potabile. 
 
8. ORARI 
I partecipanti devono presentarsi all’entrata dell’Orto botanico (“cancello 
storico”), Via La Pira n. 8, nella fascia oraria 8:30-9:00. L’uscita dei ragazzi 
avviene alle 13:00-13.30 sempre presso la stessa sede. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sma.unifi.it/
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(o PRE-ISCRIZIONE) 

 
Settimana/e richiesta/e: 
 

□ 30 agosto-3 settembre 

□ 6-10 settembre 

 
Nome e cognome del partecipante 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

Maschio   □    Femmina   □ 

 
Luogo e data di nascita  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Nome e Cognome del genitore 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Documento del genitore in corso di validità (C.I. o patente) da allegare 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
E-mail del genitore 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 

Numero di telefono del genitore (reperibile) 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Nominativi delle eventuali altre persone autorizzate a prendere il minore al 
termine delle attività (allegare copia documento d’identità) 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Il museo è un luogo aperto, inclusivo, che accoglie tutti i bambini. 
Tutti i bambini sono speciali, ma a volte ce ne sono alcuni più speciali di altri. 
Se il vostro bambino necessita di bisogni particolari il Museo è disponibile ad un 
confronto con voi genitori per valutare insieme le migliori soluzioni da adottare. 
 
Di seguito vi chiediamo cortesemente di segnalarci tutte le informazioni che 
ritenete utili sulle condizioni di salute di vostro/a figlio/a (eventuali allergie, 
patologie, disturbi etc.): 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Data           Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare copie dei documenti di identità 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Firmando questo modulo, si autorizza al trattamento dei dati personali in esso 
contenuti ai sensi del Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali 
(Reg. CE 27-4-2016 n. 2016/679/UE - GDPR). 
 
Io sottoscritto/a  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Nella mia qualità di 
 

□ genitore 

 

□ altro soggetto che eserciti la potestà sul minore (specificare)  

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
del minore  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
dichiaro di aver letto, approvato ed accettato il regolamento del campo estivo 
del Museo di Storia Naturale di Firenze – Sistema Museale di Ateneo. 
 
 
 
Data           Firma 
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AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA 

E ALLA CONSERVAZIONE DI IMMAGINI 
 
Gentile signore/a 
lo scopo di questo documento è sancire che il contributo del minore alla nostra documentazione 
viene raccolto, conservato e utilizzato con il suo pieno consenso. Le chiediamo gentilmente di 
compilare in tutte le sue parti e firmare la dichiarazione che segue. 

 
Io sottoscritto/a  
 
…………………………………………………………………………………………..  
 
Nella mia qualità di 
 

□ genitore 

□ altro soggetto che eserciti la potestà sul minore (specificare)  

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
del minore 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
concedo al Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze l’autorizzazione 
alla realizzazione e pubblicazione di materiale fotografico e video realizzato 
nell’ambito dei Campi. Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma 
in cui sono esposti, che accetto come conformi alle esigenze di privacy. 
Autorizzo eventuali modifiche tecniche delle immagini fornite, secondo le 
esigenze di pubblicazione, confermando per esse il mio pieno consenso alla 
pubblicazione. Autorizzo il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze ad 
utilizzare le fotografie e/o i video realizzati per i soli fini istituzionali; tale 
autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. Sollevo 
il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze da ogni incombenza 
economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto da parte di terzi 
dei dati personali forniti e delle foto. 
 
Autorizzo il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del Regolamento UE sulla Protezione dei Dati 
Personali (Reg. CE 27-4-2016 n. 2016/679/UE - GDPR). 
 
 
Data           Firma 


